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Maggio
Nome italiano gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Acetosa mag ott

Acetosella mag

Aglio orsino mag

Agrifoglio apr nov

Ailanto apr ott

Altea mag lug ott

Arancio amaro mag dic

Arancio dolce lug dic

Asparago mar ott

Asperula mag

Bagolaro mag

Barba di becco mar set

Betonica apr lug

Bocca di Lupo mag

Borsa di pastore mar ott

Bugula mag

Calamo aromatico apr set

Calendula apr set

Camomilla mag

Camomilla romana mag

Cappero mar set

Carciofo apr lug

Cariofillata mar set

Carrubo feb ago

Castagno d'India apr set

Chelidonia mag

Ciliegio mag

Cineraria mag

Cinoglosso mag

Cinquefoglio mag

Edera terrestre mag

Enula campana mar ott

Epilobio mar ago

Erba roberta mag

Erba ruggine mag ott

Farfara mar lug

Farfaraccio mar mag

Felce florida mar nov

Fico mag

Fico d'India apr giu

Finocchio marino mag ago

Fiordaliso mag
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Fitolacca apr ago

Fragola apr giu

Frangola apr nov

Frassino apr lug

Galega mag

Genziana mar ott

Imperatoria apr ott

Lapazio apr ott

Ligustro apr giu

Malvone mag

Mentastro apr lug

Mestolaccia mag nov

Morine mag

Nocciolo mar ago

Noce apr ago

Olmo mar nov

Ononide mar set

Ortica apr set

Pesco mar giu

Pioppo mar ott

Podagraria mag ott

Polmonaria mar mag

Prezzemolo mag ago

Primavera apr ott

Prugno mar ago

Prugno spinoso apr ott

Quercia mar set

Quercia marina mag

Rosa canina mag set

Rosa rossa mag

Rosolaccio mag

Rovo apr set

Sambuco mag

Sanicula mag set

Sedano montano mag ott

Senecione mag

Serenella mar mag ago

Tamerici apr set

Tarassaco apr set

Tiglio semplice apr lug

Trifoglio fibrino mag

Tuia apr ott

Valeriana apr set


